
SCHEDA RILEVAZIONE ANTICHI MESTIERI
SCHEDA N.1
Titolo del mestiere
  Calzolaio 

Periodo storico di riferimento
 È ‘ uno dei mestieri più antichi del mondo, le prime calzature risalgono all’epoca preistorica dove
l’uomo, per coprirsi i piedi dal freddo e proteggerli, utilizzava pelli animali. 
Dagli atti di nascita dal 1810-al 1860,ho riscontrato che il mestiere del calzolaio era uno dei
mestieri più diffusi a Guardia Perticara.
Oggi il mestiere di calzolaio è ancora presente anche se a Guardia non viene più praticato.

Fonti di riferimento
Anagrafe comunale,registri degli atti di nascita
Trascrizione orale a Di Presa Giuseppe

Persone coinvolte
Laboratorio della Memoria: Di Presa Giuseppe, 75 anni

Descrizione del mestiere

Finalità 
Il calzolaio con la pelle, il cuoio e altri materiali aveva il compito di creare scarpe secondo le
necessità dei propri clienti, che erano perlopiù gente del popolo. Quindi le scarpe dovevano essere
resistenti e comode. L’artigiano doveva anche riparare scarpe usurate, incollarle e lucidarle. 

Processo produttivo 
Fase del processo produttivo:

nel passato: Una volta a Guardia Perticara c’erano molti calzolai. Gli anziani del paese ci
raccontano che in via Roma (pochi metri) c’erano tre botteghe. La figura del calzolaio era
indispensabile un tempo, perché non esistevano negozi dove poterle acquistare come prodotto
finito. L’artigiano lavorava continuamente anche dieci ore al giorno in una piccola bottega
semibuia; all’interno vi erano gli attrezzi da lui utilizzati, adagiati su un tavolo, la sedia e la
lampada ad olio. Le virtù tipiche di un buon calzolaio erano la pazienza, l’abilità e la fantasia “…”.
Il suo lavoro si svolgeva non su un tavolo ma sulle proprie ginocchia. Egli indossava un grembiule
in pelle resistente ai tagli. Per la realizzazione di una scarpa iniziava misurando l’altezza del collo
del piede e la misura della pianta del piede del cliente. Per mezzo dei trincetti, tagliava la pelle, la
fodera e le suole necessarie. Successivamente faceva passare lo spago affusolato all’interno dei
buchi delle suole e della pelle aiutandosi con le setole di cinghiale e poi iniziava a cucire. Unite la
suola con la pelle si fissava sulla forma della scarpa ( in legno) e iniziava la fase del montaggio che
consisteva nell’unire, aiutandosi con la colla e i chiodi,  definitivamente le due parti. Si facevano
poi i buchi da dove passavano i lacci. In questo modo, dopo varie rifiniture come la tintura, si
otteneva il prodotto finito.  Per le scarpe dei contadini si applicavano delle borchie per renderli più
resistenti.

 attualmente : Le fasi della lavorazione oggi sono: il taglio della materia prima utilizzata, eseguita
con estrema attenzione, si progetta il modello della scarpa per realizzare scarpe originali ed
eleganti, differenti di volta in volta; il taglio e la cucitura della tomaia; segue il montaggio, la fase
dove la scarpa assume la forma desiderata; preparazione e spianatura del fondo, da qui si ricava la
confortevolezza e l’eleganza della scarpa. L’ultima fase della lavorazione è la lucidatura e
l’inscatolamento. 
Le calzature attuali vengono realizzate con tomaie in nylon. Basta entrare in un negozio di
calzature per rendersi conto di quanti svariati modelli di scarpe esistano. In linea di massima si
possono suddividere in: scarpe ammortizzate, scarpe leggere e scarpe da gara. Attualmente la
scarpa è formata da varie parti: la suola, la soletta, situata all’intero della scarpa e la tomaia che è la
parte che ricopre il piede. 

Attrezzature utilizzate  
Gli attrezzi adoperati dal calzolaio erano: martello, lima, colla, tenaglia, cera, chiodi, forma



del piede, forbici, spago e raspa, “assuglia”

Approvvigionamento della materia prima  
In passato l’approvvigionamento riguardava per lo più il cuoio di vitello che compravano a Corleto
o  Napoli 

Mercato di riferimento  dei prodotti/servizi
Descrivere il mercato di riferimento passato ed attuale. Ovvero:
anticamente il calzolaio svolgeva il proprio lavoro soprattutto su richiesta acquistando la materia
prima (cuoio, pelle) da venditori ambulanti che giravano nei paesi o nei mercati o nelle fiere.
La realizzazione delle scarpe differiva in base alle richieste dei clienti. La maggior parte erano
contadini,  quindi  il  calzolaio  doveva  essere  abile  nel  costruire  loro  delle  scarpe  resistenti  e
contemporaneamente comode.
Un paio di scarpe nel 1954 costava 5 mila lire e vi si  impiegavano due giorni per ottenere il
prodotto finito.
 Oggi  il processo produttivo per la realizzazione delle scarpe è molto cambiato. Per fare una scarpa
ai tempi nostri c’è un processo che parte dalla materia prima(pelle, cuoio e altri materiali perlopiù
plastificati  o  sintetici)  e  si  giunge  al  prodotto  finito  attraverso  un  percorso  che  coinvolge
fornitori,produttori stilisti e organizzazioni di vendita.
Il mercato di vendita oggi si svolge nei negozi.

Analisi del lavoro artigianale
Sulla  base  dei  dati  disponibili  presso  le  associazioni  artigianali,  va  effettuata  una  analisi
finalizzata a definire il posizionamento delle attività considerate.
 Ovvero, quanti artigiani operano gia nello stesso mestiere:

 nel comune di residenza;
 nei Sistemi Locali di Lavoro;
 nella Provincia  di riferimento;
 nella regione Basilicata.

Vanno inoltre assunte informazioni, sempre dalle medesime associazioni, sui redditi derivanti da
tali attività.

(Per l’acquisizione dei dati relativi a questa fase di attività bisogna far riferimento al
tutor Vincenzo Cirigliano) 

Giudizio di sostenibilità
La  lavorazione  a  mano  di  una  scarpa  rispecchia  una  tradizione  antica.  La  scarpa  artigianale
interpreta meglio i gusti dei clienti. Anche oggi le scarpe stile anni sessanta con i mocassini sono
molto apprezzate. La scarpa lavorata manualmente è unica per le creazioni sempre nuove e sempre
diverse per chi non si accontenta della scarpa industriale. In un periodo di crisi, la rivalutazione di
questo antico mestiere, potrebbe essere un vantaggio e una soluzione.
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